COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali
Opere Pubbliche - Ambiente
Comune di Massa Marittima
Sindaco
Ufficio Ascensori
Piazza G. Garibaldi n° 9/10
58024 Massa Marittima (GR)

comune.massamarittima@postacert.toscana.it

RICHIESTA NUMERO MATRICOLA
A SEGUITO MESSA IN ESERCIZIO DELL’ASCENSORE IN SERVIZIO PRIVATO AI
SENSI DELL’ART. 12 DEL D.P.R. N° 162/1999 aggiornato con alle direttive 2014/33/UE in
vigore dal 16/03/2017
Visto
l’art.
12
del
D.P.R.
162/1999
e
s.m.i.
il/la
sottoscritto/a
___________________________________ C.F. ______________ __________________________
residente in ____________________________via/piazza/loc. ______________________________
recapito telefonico : ___________________ email__________________________________ pec
______________________________ Tipo documento di identità ____________________ numero
________________________________ con scadenza in data _________________________
in qualità di proprietario/a_amministratore dell’impianto di cui alla seguente descrizione, entro 60 giorni
dalla data della Dichiarazione di conformità dell’impianto
COMUNICA
In base a quanto disposto dall’art. 12 comma 2 del D.P.R. n° 162/1999 e s.m.i.
1) La messa in esercizio dello stesso.
2) indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3)
4)
5)
6)
7)

a velocità
portata
corsa
numero delle fermate
tipo di azionamento

__________ m/s
__________ kg
__________ m
__________
□ idraulico
□ elettrico

8) nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o
dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di
spostamento
non
supera
0,15
m/s:
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___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che abbia
accettato
l'incarico:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10) indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
DICHIARA
a) di comunicare tempestivamente al comune di Massa Marittima e al soggetto competente per
l'effettuazione delle verifiche periodiche, qualora apportate, le modifiche costruttive di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c del D.P.R. 162/1999 e s.m.i., per la parte modificata o sostituita
nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del regolamento succitato,
b) di essere a conoscenza di non poter porre o mantenere in esercizio gli/l’impianti/o per i /il quali/e
non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito modifiche, le comunicazioni succitate;
c) di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la
propria responsabilità.

ALLEGA:
A. copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del presente regolamento
ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
B. copia del documento di identità
C. eventuale verbale di verifica straordinaria di attivazione dell'impianto, se la comunicazione di cui al
comma 1 dell’art. 12 del DPR 162/1999 e smi, è stata effettuata oltre il termine di sessanta giorni.

Luogo e data_____________________________________________

Firma
__________________________
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Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Massa Marittima in qualità
di titolare trattamento informa che i dati personali acquisiti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e La informa circa i seguenti aspetti del
trattamento:
L’elenco dei possibili Responsabili del trattamento è richiedibile presso il titolare. I dati personali
verranno approfonditi esclusivamente per gli scopi connessi ai fini istituzionali del Comune di
Massa Marittima, ovvero dipendenti da obblighi di legge, ivi compresa l'adozione di misure di
sicurezza. I dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati,
conservati per la durata prevista e alla fine distrutti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego comporta l'impossibilità della scrivente di
erogare il servizio o prodotto richiesto. I dati personali non saranno diffusi presso terzi ma
potranno essere comunicati a clienti e fornitori ed enti pubblici per l’espletamento di obblighi di
legge. I dati verranno conservati all’interno della Unione Europea.
L’interessato gode dei diritti assicurati dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679, che potranno
essere esercitati mediante apposita richiesta al titolare del trattamento. L’informativa estesa può
essere
richiesta al
personale
o
consultata nel sito internet istituzionale
www.comune.massamarittima.gr.it

Consenso: Dichiaro di avere ricevuto informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del
cui contenuto sono a conoscenza ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati
personali come descritto nella stessa informativa.

Data_______________________________ Firma______________________________________
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